Consiglio Direttivo della Sezione Lombardia
SOCIETÀ ITALIANA DI IGIENE
3 ottobre 2019
Presenti:
• Prof.ssa Silvana Castaldi (Presidente)
• Dott.ssa Silvia Lopiccoli (Vice-Presidente)
• Dr. Marino Faccini (Consigliere)
• Prof.ssa Maddalena Gaeta (Consigliere)
• Dott. Diego Iemmi (Consigliere)
• Dott.ssa Sveva Mangano (Consigliere)
• Prof.ssa Luisa Romanò (Consigliere)

•
•
•
•

Dott. Antonio Gattinoni (Probo viro)
Dott. Claudio Garbelli (Past president)
Prof. Francesco Auxilia
Dott.ssa Giulia Cocciolo (Rappresentante
specializzandi UNISR)
• Dott. Matteo Letzgus (Segretario e
rappresentante specializzandi UNIMI)

Assenti giustificati:
• Prof.ssa Anna Odone (Consigliere)
• Dott.ssa Giuliana Sabatino (Consigliere)
• Dott. Jacopo Roncali (Rappresentante specializzandi UNIBS)
• Dott. Danilo Cereda (Collegio operatori)
Ordine del giorno:
• Approvazione verbale del Consiglio del 11 luglio 2019;
• Organizzazione dei seminari “I temi di frontiera della Sanità Pubblica”;
• Congressi S.It.I. di Perugia 2019 e Roma 2020;
• Resoconto Consiglio delle Sezioni Regionali;
• Varie ed eventuali.

Il Consiglio esprime soddisfazione per il Convegno, organizzato dalla Sezione e tenutosi nelle ore
precedenti presso l’Aula Crociera Alta di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. Il
Segretario riferisce che i partecipanti sono stati 75 e che provvederà all’invio degli attestati di
partecipazione e al completamento delle procedure di accreditamento ECM entro qualche
giorno.
Viene sottolineata l’importanza, tra i temi affrontati, anche di quello del cambiamento climatico,
argomento sul quale l’Igienista deve essere protagonista. A tale scopo, giovedì 20 febbraio 2020,
a Pavia, la Sezione organizzerà il secondo seminario del ciclo “I temi di frontiera della Sanità
Pubblica”, nel quale sarà affrontato in modo approfondito proprio tale tema. Responsabili del
coordinamento del seminario saranno le Prof.sse Castaldi e Romanò, mentre la Prof.ssa Gaeta ed
il dott. Garbelli si occuperanno di individuare il luogo.
Tutti i seminari avranno una durata di almeno 6 ore, con un inizio intorno alle 10.30-11.00 e una
fine alle 16.30-17.00. Saranno previsti pranzo e coffee break.
Il Segretario ricorda i margini estremamente ristretti per effettuare le procedure di accreditamento
del seminario del 18 novembre sulla digitalizzazione della sanità pubblica, organizzato presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele e coordinato dalle Prof.sse Odone e Gaeta.
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Per novembre si valuterà l’opportunità di adottare un position paper al termine di ciascun
convegno. I Consiglieri concordano sul fatto che la S.It.I. esprima delle posizioni sui “temi di
frontiera”, per cui si esaminano varie possibilità: position paper, statement, contributo della
Sezione alla Società Nazionale, ecc. Si valuta anche l’opportunità di portare l’esperienza della
metodologia adottata (Convegno introduttivo, seminari di approfondimento, position paper) al
Congresso di Roma 2020 come comunicazione orale.
La Prof.ssa Castaldi riferisce sull’ultimo Consiglio delle Sezioni Regionali, cui ha partecipato in
forma telematica, dove sono state affrontate le problematiche organizzative dei congressi
nazionali di Perugia 2019 e Roma 2020.
La S.It.I. valuta una collaborazione con il movimento Choosing Wisely - Slow Medicine, che si
occupa di diffondere “best practice” di appropriatezza prescrittiva tra i medici. Il Presidente
indagherà se sia più opportuna una collaborazione a livello locale di Sezione o Nazionale.
Il Consiglio ribadisce l’importanza dell’approccio del gruppo di lavoro intersocietario e, al fine di
continuare la collaborazione passata, delega i dott. Garbelli e Gattinoni a presenziare agli incontri.
Si parla, infine, delle crescenti criticità delle direzioni medico-sanitarie dei presidi ospedalieri: la
scarsità di personale, il ruolo del direttore sanitario e del direttore medico, il ruolo delle
professioni non mediche (ingegnere gestionale, economista, ecc). In tal senso viene fatto notare
come, nell’istituire l’Osservatorio Regionale del Rischio, in ottemperanza della Legge Gelli,
Regione Lombardia non abbia incluso le Direzioni Sanitarie come riferimento per il risk
management.
Il Consiglio osserva come sia sempre più diffuso un modello organizzativo in cui la Direzione
Medica è mero esecutore di una programmazione effettuata da personale non sanitario.
Viene concordata la necessità di individuare, con le altre Sezioni della Società, una linea d’azione
comune.
La prossima riunione del Consiglio Direttivo si terrà lunedì 18 novembre, alla conclusione del
Seminario “La digitalizzazione della Sanità Pubblica”.

Il Presidente della Sezione
Prof.ssa Silvana Castaldi
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Il Segretario Regionale
Dott. Matteo Letzgus
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